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Ai genitori della scuola secondaria  
A tutti studenti   
e p.c. Assessore all’Istruzione del Comune di Alzano L.do  
Antonio Terzi (Cartolibreria Nani)  
Massimiliano Crotta (Libreria Homo Ludens) 
Chiara Conti (Edicartolando) 
Lorita Biffi (Libreria Terzo Mondo Seriate)  

Oggetto: #ioleggoperché  

Anche quest’anno la nostra scuola secondaria ha deciso di aderire all’iniziativa #ioleggoperché organizzata dall'Associazione 

Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in collaborazione con il Ministero 

Istruzione. Si tratta della più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che ha permesso a tante scuole di arricchire 

la propria biblioteca di un gran numero di libri di qualità. Siamo convinti che le biblioteche scolastiche siano fondamentali per 

accendere la passione della lettura fin dalla giovane età e per educare generazioni di cittadini che devono apprendere a “scavare” 

in profondità in ciò che leggono per potersi formare opinioni personali, capacità empatiche e spirito critico.  

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie gemellate con noi, ciascuno di voi potrà acquistare uno o più libri da 

donare alla nostra scuola secondaria di primo grado per rendere più aggiornata e nutrita la nostra BIBLIORITA che abbiamo 

appena inaugurato! Si potranno fare anche ordini a distanza secondo quanto indicato qui di seguito. 

La scuola secondaria del nostro istituto si è gemellata con le seguenti quattro librerie della provincia di Bergamo:   

● Libreria Homo Ludens, Via A. Fantoni, 57 (ALZANO LOMBARDO)  https://www.libreriahomoludens.it/ 

● Edicartolando, Via Cavour, 26 (ALZANO LOMBARDO) http://www.edicartolando.com/ 

● TERZO MONDO, Via Italia, 73 (SERIATE) http://www.spazioterzomondo.com/ 

● Cartolibreria NANI, Via Mazzini 1 - ALZANO LOMBARDO - 24022  https://www.cartolibrerianani.it/ 

In particolare la Cartolibreria Nani ha caricato le liste dei libri consigliati dagli insegnanti a questi indirizzi:  

1. CLASSE PRIMA: https://bit.ly/35uNVvJ   2. CLASSE SECONDA: https://bit.ly/2JXhRZ1  3. CLASSE TERZA: https://bit.ly/2Usezis  

4. BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA: https://bit.ly/3eWyfEL 

Abbiamo inviato a queste librerie una lista di libri in ordine alfabetico per autore. Voi potrete scegliere i libri che vi ispirano di 

più o quelli che conoscete già e desiderate siano presenti nelle nostre biblioteche scolastiche, comprarli, lasciarli in libreria e 

così... generosamente regalarceli!  

Con profonda riconoscenza, gli insegnanti e gli alunni (presenti e futuri) della scuola secondaria dell’i.c. Rita Levi Montalcini
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dr. Massimiliano Martin 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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